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Scheda Tecnica  
Generale: 
 
Codice articolo: 506600 
 
Descrizione: Maschera monouso Colad 
                    
 
 
  

 

 
 

 
Specificazione:  
 
Maschera monouso per la protezione dai vapori di vernici e solventi. Ottima aderenza attorno al naso e 
alla bocca. Massimo utilizzo per 40. 
 
Caratteristiche e vantaggi: 
 
 •  La maschera monouso Colad e' dotata di due filtri carboei attivi che proteggono dai pericolosi vapori      
organici (anche isocianati).  
 •  Dopo l'uso di 40 ore, si deve cambiare maschera. 
 
Certificato: 
 
• Maschera: Conforme agli standard UNE-EN 140, Marcata CE: 0082  
• Filtri: Conforme agli standard UNE-EN 14387, Marcata CE: 0161 
 
Technical Specification: 
 

 

Tipo di respiratore: Mezza maschera 
Vestibilità: Respiratore flessibile con un'eccellente vestibilità sul viso 
Filtri di carbone: Due filtra a carbone attivo standard 
In dotazione: Clip per il collo e fascie regolabili 
Orario di lavoro: Dopo 40 ore è necessario sostituire il respiratore completo 
Confezione unità Per pezzo in sacchetto ermetico (inclusi due filtri a carboni attivi A1) 80 

pezzi per scatola 
CE Standard Maschera: Conforme agli standard UNE-EN 140:1998 
CE-marchio 0082 
CE Standard Filtri: Conforme agli standard UNE-EN 14387:2004+A1:2008 
CE-marchio 0161 

Prodotti correlati di Colad: 
 
Codice articolo: 5200xx - BodyGuard® Tuta Premium Comfort  
Codice articolo: 53820x - Guanti monouso in Nitrile Grigio 
 
 
Dichiarazione di non responsabilità: 
 

 
Data prima edizione: 17 Novembre 2008 

 Data ultima revisione: 18-08-2021   
  Numero di pagine: 1 
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Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere 
e applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica via www.colad.co. È responsabilità 
dell'utilizzatore leggere e applicare le informazioni. 
I prodotti sono per uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. 
Eseguire sempre le riparazioni in conformità alle specifiche e alle istruzioni OEM. Tutte le informazioni 
sono messe a disposizione dell'utente perché le consideri, facendo le opportune verifiche. Le applicazioni 
d'uso specifiche e le condizioni di utilizzo non sono soggette al controllo di EMM International B.V.. È 
responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità di ciascuno dei prodotti menzionati per l'applicazione 
specifica desiderata. 
 
Creato da: 
 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                      www.colad.co 
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